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CONTRATTO DI ORMEGGIO

Ormeggio

ANNUALE
Banchina

Pontile

STAGIONALE / ALTRO

N
Tra l’Utente:
Il sottoscritto:

Nato a:

il:

Naz.tà:

Ragione sociale:
Residente in:

Via:

Eventuale altro recapito:

Cap:
C.F./P.IVA :

Codice univoco:

Tel. E. mail:

Tel. +

Stato:

E.mail: pec:

e la Società TURISMAR S.r.l. (di seguito denominato il concedente), con sede legale in Zona Industriale Baccasara, snc Tortolì 08048
(OG) , e sede Operativa c/o Porto Turistico s/n, 08048 Arbatax- Tortolì (OG);Titolare della Concessione Demaniale Marittima - approdo turistico
presso il Porto di Arbatax , N°21/2009.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il concedente in conformità all’articolo n° 2, paragrafi:1,2,3,4,5 del Regolamento Interno dell’approdo turistico del Marina di Arbatax,
attribuisce all’Utente il diritto di utilizzare uno o più posti di ormeggio in banchina o pontile all’interno dell’area in concessione. Il
contratto è regolato dalle vigenti norme in materia di concessioni o che dovessero entrare in vigore durante il periodo di durata del
contratto stesso, e sarà subordinato all’esistenza e validità della concessione demaniale, a guisa che, venendo meno questa,
automaticamente verrà meno anche il rapporto contrattuale, e l’utente nessun diritto potrà vantare in merito nei confronti della
concedente.

CARATTERISTICHE DEL NATANTE / IMBARCAZIONE
L’utente DICHIARA che utilizzerà il diritto attribuitogli per l’ormeggio dell’imbarcazione di seguito descritta:

VELA

MOTORE

CATAMARANO

Nome:

GOMMONE

MOTO D’ACQUA

N°di Registrazione/Targa

Lunghezza mt. :

Larghezza mt. :

Bandiera:

Colore :

Striscia:

Dal 01 GENNAIO 2021 Al 31 DICEMBRE 2021 PER L ’IMPORTO DI EURO/ €
Chiave n° _______ Cauzione chiave servizi €. 10,00

Reso

chiave n° _______ Cauzione chiave servizi €. 10,00

Reso

Raccordo per acqua / Varie Cauzione

€. 10,00

(iva inclusa)

NOTE:

Reso

Supplemento acqua potabile / Varie. €.

Totale €.

L’UTENTE DICHIARA

di aver preso visione, di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme nessuna esclusa e le disposizioni contenute nel Regolamento
Interno parte integrante del presente contratto. Di prendere atto che:
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.
Di essere tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui
efficienza ed adeguatezza è unico responsabile.
Che la Società Turismar S.r.l. non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente ormeggio della propria
imbarcazione.
Di avere la responsabilità del controllo della propria imbarcazione, rinforzandone gli ormeggi quando fosse necessario, e necessariamente in caso
di avversità meteorologiche.
Di essere al corrente che la società Turismar S.r.l. declina ogni responsabilità per danni ad imbarcazioni derivanti dalla non curanza dell’Utente o
da situazioni meteorologiche avverse.
La Società Turismar S.r.l., declina ogni responsabilità di custodia dell’ imbarcazione oltre quanto previsto dal presente contratto e da quanto
previsto nel regolamento interno anche nel caso in cui l’utente depositasse le chiavi della propria imbarcazione presso la direzione del porto.
L’utente si impegna a pagare le somme dovute senza alcun ritardo (per il contratto annuale: acconto nel mese di Gennaio, saldo entro il
30 di Giugno; per il contratto stagionale Giugno/Settembre: acconto a Giugno saldo entro il 15 di Settembre;
Nel caso di inadempimento del proprietario/possessore per morosità nel pagamento del canone e dei corrispettivi per prestazioni
accessorie, sia nel caso di recesso anticipato di ciascuna delle parti, sia nel caso di risoluzione del contratto per qualsiasi ragione, la
ditta TURISMAR S.r.l. avrà diritto di ritenzione dell’imbarcazione, così come per legge, sino a quando il suo credito per capitale,
interessi e spese anche legali non sarà interamente soddisfatto.
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE n.2016/679, dichiara di aver preso visione dell’informativa di
cui all’art.13 del suddetto Regolamento, allegata al presente contratto e di aver rilasciato i relativi consensi.
Si assume, inoltre, la responsabilità di eventuali danni conseguenti da dichiarazioni mendaci.

TORTOLI’/ARBATAX
Firma dell’Utente

data

TURISMAR S.r.l.
La Direzione

